ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 162
OGGETTO:Integrazione deliberazione di G.C. n.77 del 19.3.2009 “Concessione patrocino
gratuito al gruppo donatori Sangue Fratres di Canosa per le giornate
destinate alla raccolta del sangue” Ulteriore concessione stampa ed affissione
manifesti

SETTORE:

IL DIRIGENTE DI SETTORE

L’anno duemilanove, il giorno primo del mese di

Per quanto concerne la regolarità tecnica
sulla proposta di questa deliberazione ha
espresso il parere:

giugno, alle ore 11,00 e seguenti, in Canosa di Puglia,

favorevole
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità
contabile sulla proposta di questa
deliberazione ha espresso il parere:
favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi
dell’art. 97 – comma 2 e 4 – lett. D)del
D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Francesco VENTOLA

Sindaco

A

Marisa ROSA

V. Sindaco

P

Nicola CASAMASSIMA

Assessore

P

Pasquale DI GIACOMO

Assessore

P

Michele MARCOVECCHIO

Assessore

A

Nunzio PINNELLI

Assessore

P

Giuseppe SCARINGELLA

Assessore

P

Anna Maria Rosaria TODISCO

Assessore

P

Michele VITRANI

Assessore

P

Alfonso S. MALCANGIO

Assessore

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

P

L’Assessore alle Politiche Sociali Pasquale Di Giacomo, propone l’approvazione del seguente
provvedimento.
Il Dirigente del Settore Politiche Sociali Cultura Scuola Sport Turismo Spettacolo Servizi
Demografici , sull’istruttoria svolta dal Responsabile della Sezione Politiche Sociali- CasaInvalidi Civili, riferisce che:
-

il Gruppo Donatori Sangue Fratres “S. Giovanni”, con sede in Canosa di Puglia alla Via
Legnano,33, con nota del 2.2.2009, prot. 14 pervenuta a questo Comune in data 3.2.2009 ed
acquisita al protocollo generale al n. 4318, ha chiesto all’Amministrazione Comunale la
concessione del patrocinio, a titolo gratuito, consistente nella stampa ed affissione di
manifesti murali e locandine per la sensibilizzazione di raccolta sangue;
- Con deliberazione di Giunta comunale n.77 del 19.3.2009 è stato concesso il patrocinio
gratuito del Comune di Canosa di Puglia al gruppo Donatori Sangue Fratres, per la
realizzazione delle giornate domenicali destinate alla raccolta anonima del sangue, fissate per
il 21 giugno, 4 ottobre e 20 dicembre;
Ritenuto di dover integrare la predetta deliberazione n.77/2009 concedendo,
ulteriormente, al citato gruppo donatori sangue Fratres la stampa ed affissione di manifesti
inerenti le summenzionate manifestazioni, significando che la relativa spesa rientra in quella
già stabilita con convenzione stipulata da questo Comune e la tipografia Del Vento per
l’attività di stampa di manifesti;
Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del 3° Settore in ordine alla regolarità
tecnica e dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art.97,
comma 2 e 4 lett. d) del D.lgs n.267 del 18.8.2000;
Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs.n.267 del 18.8.2000
LA GIUNTA
Per i motivi in narrativa esposti, e che qui si intendono integralmente riportati;
Ad unanimità di voti in forma palese

DELIBERA
di fare proprie le proposte dell’Assessore alla Politiche Sociali e la relativa relazione e quindi:
di integrare la deliberazione di Giunta Comunale n.77 del 19.3.2009, concedendo
ulteriormente, al gruppo Donatori Sangue Fratres, oltre al patrocinio gratuito, la stampa ed
affissione di manifesti e locandine per la realizzazione delle giornate domenicali destinate alla
raccolta anonima del sangue, fissate per il 21 giugno, 4 ottobre e 20 dicembre, significando
che la relativa spesa rientra in quella già stabilita con convenzione stipulata da questo
Comune e la tipografia Del Vento per l’attività di stampa di manifesti;
La presente deliberazione, attesa l’urgenza, è stata resa prontamente eseguibile dalla
Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000, con separata e
unanime votazione.

